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GRAND HOTEL DEI CAVALIERI**** 

SALENTO  
 

 
 
 

 

            
 
HOTEL: L’Hotel dista circa 600 metri dalle splendide spiagge e dune di Maruggio, rinomate per la rigogliosa macchia 
mediterranea e fitta vegetazione. La struttura è dotata di 101 camere ed 8 villette con prato inglese, composta 
ognuna da 4 monolocali da 3 a 4 posti letto tutte elegantemente arredate.   
A disposizione degli ospiti una splendida piscina scoperta, con fontane a getto, bagnasciuga oppure un favoloso lido con 
tutti i comfort in tutta sicurezza per le vostre giornate al mare. Inoltre, vi è una spiaggia attrezzata in esclusiva per i nostri 
ospiti. CAMERE: Tutte dotate di bagno con doccia, TV color, aria condizionata, servizio WI-Fi gratuito, aria condizionata 
centralizzata ma regolabile individualmente, cassetta di sicurezza e frigobar. Disponibilità di camere non fumatori e per 
disabili. COLAZIONE: dolce e salata, è servita a buffet nel Roof Garden al 4° piano. Ogni mattina la nostra pasticceria 
“Dei Cavalieri” sforna deliziose e invitanti torte, una varietà di croissants, salumi, formaggi, uova al bacon, yogurt, cereali, 
frutta fresca e sciroppata, succhi di frutta, servizio caffetteria alla moda italiana, espresso, cappuccino, cioccolata e 
quant’altro possa allietare un piacevole inizio di giornata.  SERVIZI:Reception 24h – Hall bar – Bar Piscina – Ristorante 
con cucina tipica del territorio e nazionale – Sala panoramica per colazioni al 4° piano – Organizzazione di Ricevimenti e 
Banchetti – parcheggio gratuito recintato ma non custodito – lido privato attrezzato “Dei Cavalieri” a 660 mt – Servizio a 
pagamento – servizio navetta da/per il nostro lido – snack bar in spiaggia – centro benessere.  RISTORANTE: servizio 
con menù a buffet sia a pranzo che a cena, con menù tipico del territorio e sapori mediterranei: antipasti, primi, secondi, 
contorni del nostro mare e della nostra terra, salumi e formaggi, frutta e dessert (acqua e vino inclusi ai pasti). Prodotti 
di stagione e locali sono alla base della varietà gastronomica proposta dalla maestria del nostro staff. Possibilità di 
menù celiaci (da segnalare alla prenotazione). LIDO: Il Lido dei Cavalieri offre tanti servizi in un ambiente elegante e 
curato dove poter trascorrere serenamente le vostre giornate, vi è un attento servizio da parte del personale qualificato 
che con cura, gentilezza e disponibilità, viene messo a disposizione della clientela. La spiaggia su un mare limpido e 
cristallino è attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Il lido dispone di un elegante locale bar con ristorantino e pineta 
dove sarà possibile rigenerarvi per una colazione, uno spuntino o per un pranzo veloce, oppure un drink al tramonto. 
CENTRO BENESSERE: In uno spazio sospeso tra cielo e mare nasce “La Commenda Spa”. Concedetevi un viaggio nel 
benessere, attraverso un percorso umido polisensoriale dove le infinite proprietà dell’acqua, dei colori, degli aromi 
ridoneranno vitalità ed equilibrio in perfetto connubio corpo-mente. Lasciate che esperti seguano le vostre esigenze 
attraverso trattamenti che sfruttano le proprietà dei antichi rituali, dei massaggi, delle argille e della sapienza delle mani. 
 
  

O.T.: SETIA TOURS 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  COSTO LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI QUOTA  3°/4° LETTO 
3/9 ANNI 

3°/4° LETTO 
9/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
ADULTI 

SINGOLA 

1/09 – 08/09 7 680,00 € 275,00 € 325,00 € 460,00 € 775,00 € 

 
INFANT 0/3 ANNI (NON COMPIUTI): GRATIS 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL OVE E’ PREVISTA 
TESSERA CLUB: INCLUSA  
INCLUSI: SERVIZIO SPIAGGIA ( 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI DALLA 4° FILA IN POI); ANIMAZIONE E SERATA PUGLIESE 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno : SULMONA – MARUGGIO (KM 500) 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Maruggio sosta lungo il percorso arrivo in Hotel sistemazione nelle camere 

riservate cena e pernottamento.   

2° giorno: MARUGGIO – MATERA – MARUGGIO (KM 134) 

Prima colazione in hotel,  partenza per Matera e visita guidata (MEZZA GIORNATA) ai famosi rioni di pietra “I sassi”. 

Passeggiata nel cuore dei quartieri di tufo per ammirare il paesaggio punteggiato di grotte e chiese rupestri, con i 

suggestivi affacci da piazzetta Pascoli e piazza Duomo, e poi ancora visita ad una casa contadina, e via in un affascinante 

percorso tra vicoli e antiche abitazioni scavate nella pietra.  Pranzo a cestino. Pomeriggio libero. Rientro in Hotel cena e 

pernottamento.  

3° giorno: MARUGGIO  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari e sportive. 

4° giorno: MARUGGIO - ALBEROBELLO -  MARUGGIO (KM 76) 

Prima colazione in hotel,  partenza per Albero e visita guidata della città rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio  a 

disposizione per relax, attività balneari e sportive. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: MARUGGIO  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari e sportive. 

6° giorno: MARUGGIO – LECCE “BAROCCO” – MARUGGIO (KM 61) 

Prima colazione in hotel,  partenza per lecce e visita guidata (MEZZA GIORNATA) barocco leccese.  Pranzo a cestino. 

Pomeriggio libero. Rientro in Hotel cena e pernottamento.  

7° giorno: MARUGGIO – PORTO CESAREO – MARUGGIO ESCURSIONE IN CATAMARANO (FACOLTATIVA 

€. 25,00 circa a persona – minimo 25 persone) (KM 35) 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Porto Cesareo per escursione (FACOLTATIVA) in catamarano. 

Circumnavigazione dell’Isola dei Conigli, bagno all’isola della malva con aperitivo a bordo. Rientro in hotel per pranzo.  

Pomeriggio  a disposizione per relax, attività balneari e sportive. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: MARUGGIO –POLIGNANO AL MARE -  SULMONA (KM 100 + 410) 

Prima colazione in hotel. Pranzo in hotel. Visita libera di Polignano al mare (1 ora e 30 circa) al termine rientro a Sulmona 

arrivo in tarda serata. 

La quota comprende:  
Trasferimento in Pullman G.T., in sistemazione in camera doppia standard con servizi privati, trattamento di pensione 
completa con bevande incluse escursioni come da programma, assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende:  

Escursione facoltativa in catamarano (costo € 25,00 minimo 25 persone) 
Pranzi, ingressi non menzionati, extra di natura personale e tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende.  

 

Il programma potrebbe subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche  senza 

variarne il contenuto 

 

PER PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
 

COORDINATE BANCARIE: 

 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO SULMONA 

BANCA: BANCA del FUCINO sede di SULMONA 

IBAN: IT04 P031 2440 8000 0000 0230 475 

INVIARE COPIA BONIFICO AL N. 0864.31191. 
 
 

 
 
 



Riservato ai soci del DLF - Minimo 30 persone -LMO 
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